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EVENTO ECM NR. 265-209406

L’evento è stato accreditato presso il Mi-
nistero della Salute per la figura di Medico 
Chirurgo per un massimo di nr. 32 parteci-
panti.

Discipline Medico Chirurgo: 
Anestesia e rianimazione
Chirurgia Generale
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Malattie Infettive
Medicina Interna
Microbiologia e Virologia

Nr. 6,3 crediti assegnati

Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione 
dei crediti formativi, sono necessari la pre-
senza effettiva al 100% della durata com-
plessiva dei lavori e almeno il 75% delle 
risposte corrette al questionario di valuta-
zione dell’apprendimento. 
Sarà obbligatoria la compilazione dei se-
guenti moduli: 
- scheda anagrafica del partecipante  
- questionario 
- test di valutazione e di gradimento dell’e-

vento formativo

NOTA BENE: Per regole ministeriali non sa-
rà possibile erogare i crediti ECM ai Parte-
cipanti che non appartengono alle Figure 
Professionali e alle Discipline sopra elencate.

PALERMO, 
12 DICEMBRE 2017
NH Hotel Palermo

Con il contributo non condizionante di

ATELIER G.I.S.A.

INFEZIONI NEL PAZIENTE 
CRITICO E STEWARDSHIP 

ANTIMICROBICA
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RAZIONALE SCIENTIFICO

FACULTY
Antonio CASCIO 

Palermo
Francesco Giuseppe DE ROSA 

Torino
Antonino GIARRATANO 

Palermo
Gaspare GULOTTA 

Palermo
Carmelo MAIDA 

Palermo
Francesco MENICHETTI 

Pisa
Stefania STEFANI 

Catania
Bruno VIAGGI 

Firenze

Le infezioni complicate sono frequente aggrava-
mento delle comuni patologie infiammatorie e 

rappresentano peraltro pericolosa conseguenza di 
interventi che, per svariati motivi, non hanno un im-
mediato esito favorevole.
Tali patologie coinvolgono sia pazienti provenienti 
dal territorio, sia pazienti già ospedalizzati con pro-
fili di rischio diverso ed eziologia differenziata. Le 
infezioni gravi sono di pertinenza multi-specialistica 
(medici del Pronto Soccorso, Infettivologi, Chirurghi, 
Intensivisti chiamati ad interagire spesso in modo se-
quenziale, non sempre guidati da percorsi assisten-
ziali chiari e condivisi). A tal fine un progetto mirato 
di SA può rappresentare lo strumento ideale, offrendo 
da una parte le competenze necessarie ad un uso ot-
timale degli antimicrobici, dall’altra la necessaria in-
terfaccia con i protagonisti del percorso assistenziale 
e con i responsabili dell’ infection-control (igienisti).
È importante definire attentamente il “place in the-
rapy” o posizionamento terapeutico per migliorare 
l’outcome del paziente, il contenimento delle resi-
stenze antimicrobiche, il controllo di eventi avversi e 
della spesa conseguente all’uso inappropriato e non 
necessario di specifici antimicrobici.
Considerando l’attuale preoccupante situazione epi-
demiologica dominata dagli enterobatteri resistenti 
ai carbapenemi (CRE) e dai Gram negativi non fer-
mentati, tra i quali spicca P. aeruginosa spesso MDR, 
il ricorso a regimi terapeutici “carbapenem-sparing“ 
rappresenta sempre più un’opzione razionale e po-
tenzialmente utile.
Scopo dell’incontro è quello di far interagire un 
gruppo di esperti GISA (Gruppo Italiano per la Ste-
wardship Antimicrobica) chiamati ad illustrare alcu-
ne raccomandazioni generali, con alcuni specialisti 
territoriali, in modo che si possano fornire gli stru-
menti affinchè nelle realtà locali si possano avviare 
ed ottimizzare programmi di SA.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

12.00 Welcome lunch

12.30 Registrazione dei partecipanti

12.45 Obiettivi dell’atelier GISA 
F. Menichetti

13.15 Problematiche cliniche  
(sepsi, polmoniti, infezioni addominali) 
F. De Rosa

14.00 Epidemiologia locale 
C. Maida

14.45 La diagnostica microbiologica 
S. Stefani

15.30 Problematiche nel paziente in terapia intensiva 
A. Giarratano

16.15 Problematiche nel paziente chirurgico 
G. Gulotta

17.00 Coffee break

17.15 Regimi carbapenem-sparing:  
proposta di raccomandazioni condivise  
B. Viaggi

18.00 Tavola rotonda tra tutti i partecipanti 
Moderatore: A. Cascio

19.00 Chiusura del corso 
F. Menichetti

 Compilazione questionario ECM


